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C I T T A’   DI   S I R A C U S A 
SETTORE  SERVIZI SOCIALI 

 
 

 
 

BUONI SPESA 
 

LA RESPONSABILE 
VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a costituire un 
Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
PRESO ATTO che, con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Siracusa la somma di € 1.326.810 per 
l’attuazione delle misure di cui all’ articolo 53 del Decreto Legge.; 
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte 
le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi 
economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola; 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale N.119 del 17-11-2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico 
per la concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate alla assegnazione di 
voucher/buoni spesa e contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle 
spese per le utenze domestiche, connesse all’emergenza covid - 19 ai sensi dell’art. 53 del d.l. 
73/2021 - atto di indirizzo”; 
DATO ATTO CHE con la sopra citata delibera n. 119 del 17 novembre 2021 è stato stabilito che, 
rispetto alla somma assegnata con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze al Comune di Siracusa pari a €1.326.810, venga così 
ripartita: 
- linea 1: CONCESSIONE DI BUONI SPESA per 40% 
- linea 2: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE per 60%; 
VISTA la determina dirigenziale n. ____________con la quale viene data attuazione all’intervento statale 
è stato approvato l’avviso per la Linea di intervento “Concessioni di buoni spesa” e la modulistica 
per accedere alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno per le famiglie, per un importo 
massimo € 530.724, 00; 
Considerato il perdurare delle condizioni di grave disagio derivanti dallo stato emergenziale 
dichiarato dal Governo Nazionale a causa dell’emergenza Covid-19 e in considerazione dell’ultimo 
D.L. del 24-12-2021 n, 221 che proroga lo stato di emergenza nazionale e le uteriori misure per il 
contenimento della diffusione della epidemiologia da COVID; 
 

RENDE NOTO 
 In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n 119 del 17-11-2021 

 
Che i nuclei familiari e le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza 
epidemiologica da COVID 19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda per 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE FINALIZZATE 
ALLA ASSEGNAZIONE DI VOUCHER/BUONI SPESA CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI SENSI 

DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 
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beneficiare, ai sensi delle disposizioni nazionali sopra richiamate delle seguenti linee di intervento: 
 Linea 1 – CONCESSIONE DI BUONI SPESA; 

 
1. Chi può fare richiesta 
 
Possono presentare domanda per la linea di intervento sopra citata i nuclei familiari, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 residenza anagrafica oppure domicilio o dimora documentabile nel Comune di Siracusa; 
 aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, con una conseguente comprovata 
incapacità di approvvigionamento di beni alimentari in conseguenza a: 
- perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale 
- chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di 
lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione 
- aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza 
COVID-19; 

 nuclei familiari o persone singole in situazioni di criticità, fragilità, multi-problematicità che 
non beneficiano di misure di sostegno al reddito pubbliche; 

 nuclei familiari beneficiari di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza o di altre forme 
di sostegno pubblico con priorità per coloro che fruiscono di un minore beneficio; 

 avere un Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario in corso di 
validità), non superiore agli importi stabiliti calcolati per numero componenti indicati nella 
successiva tabella: 

 

Calcolo relativo all'accesso alle prestazioni sociali agevolate secondo il DPR 867/2003 

 Trattamento Minimo pensionistico anno 2021 
pari  

 
515,58 

      Numero 
Componenti 

T.M.P. % Maggiorazione Totale 
13 

mensilità 
1 515,58 50 257,79 773,37 10.053,81 
2 515,58 100 515,58 1.031,16 13.405,08 
3 515,58 35 180,453 1.211,613 15.750,969 
4 515,58 35 180,453 1.392,066 18.096,858 
5 515,58 35 180,453 1.572,519 20.442,747 

6 e più 515,58 35 180,453 1.752,972 22.788,636 
 

 assenza di altri componenti il nucleo familiare impegnati in attività lavorative e percettori di 
redditi netti mensili superiori alle soglie sopra indicate. 

 assenza di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, 
depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a euro 2.000,00 per nuclei 
anagrafici composti fino a 2 persone; accresciute di ulteriori euro 1.000,00 per ogni 
componente il nucleo familiare successivo al secondo, sino ad un massimo di €. 5.000,00. 

 
 
2. Linea 1 – CONCESSIONE DI BUONI SPESA 
L’ammontare complessivo dei buoni spesa, che potranno essere erogati sino alla concorrenza massima 
dell’importo indicato di seguito, è determinato in relazione alla composizione del nucleo familiare, 
all’importo dell’Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario in corso di validità), 
e alla presenza di redditi e/o risorse a qualsiasi titolo percepite relative al mese di Dicembre 2021. Va 
considerato il reddito da lavoro dipendente/autonomo, RDC, REM, NASPI, Indennità di mobilità, CIG, 
pensione, ecc., con l’esclusione del reddito derivante da situazioni di disabilità certificata ai sensi art.3 
comma 1 e/o comma3 L.104/92: 
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Numero 
Componenti 

ISEE 
Soglie 

reddituali 
mensili 

Importo 
BUONO 

 1 da 0 a 10.054 da € 0 a 550 € 100 
 

2 fino a 13.406 da € 0 a 700 € 150 
 

3 fino a 15.751 
da € 0 a 1.050 € 200  

4 fino a 18.097 
 

5 fino a 20.443 
da € 0 a 1.300 € 300  

6 

fino a 22.789 

 
7 

da € 0 a 1.500 € 350  
8 

 
9 

da € 0 a 1.700 € 400  
10 

 
11 

da € 0 a 2.000 € 500  
12 o più 

 
    Oltre € 2.000 0 

 
 
2.1. Modalità di presentazione della domanda di accesso alla Linea 1 
Per ottenere la concessione dei Buoni Spesa il richiedente dovrà scaricare l’istanza allegato 1 dal 
portale https://siracusa.bonuspesa.it raggiungibile anche attraverso l’apposito link presente sul sito 
del Comune di Siracusa https://www.comune.siracusa.it .  
L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte senza alcuna omissione, completa di tutte le 
autodichiarazioni richieste, debitamente sottoscritta e con allegato il documento di identità 
Fronte/Retro), dovrà essere inserita esclusivamente sul portale https://siracusa.bonuspesa.it pena la 
valutazione dell'istanza come inammissibile per assenza di requisiti, non saranno ammesse integrazione 
alla stessa. 
 
La richiesta, debitamente compilata, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo 
familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo 
nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a 
quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo sulla piattaforma. 
 
I richiedenti potranno avanzate istanza dal giorno successivo la pubblicazione dell’Avviso sul 
portale istituzionale del Comune di Siracusa ed entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla 
pubblicazione. 
 
Chiunque avesse difficoltà a compilare l’istanza, potrà avvalersi del personale del front office degli Uffici 
del Settore Politiche Sociali di via Italia n. 103, posto al piano terra, delle Associazioni del Terzo Settore e 
di volontariato di cui all’elenco pubblicato sul sito dell’ente che hanno aderito alla rete di sostegno alla 
cittadinanza per sostenere ed indirizzare il cittadino alla compilazione ed inoltro dell’istanza, attraverso 
l’istituzione di uno sportello sociale all’uopo destinato. 
 
Si precisa che l’inoltro dell’istanza NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATO: 
 via P.E.O. (posta elettronica ordinaria) 
 via P.E.C. (posta elettronica certificata) 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e 
perdurare per l’intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini dell’ammissione, esclusivamente 
dalle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti. 

Dopo aver fatto domanda secondo le modalità sopra indicata, all’esito delle verifiche effettuate in 
modalità semplificata attraverso monitoraggio delle banche dati in possesso e, se del caso, richiesta di 
informazioni agli uffici competenti, il cittadino AMMESSO AL BENEFICIO riceverà, sul proprio cellulare 

https://www.comune.siracusa.it/
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un SMS, con l’indicazione dell’importo riconosciuto e un codice PIN per il suo utilizzo presso gli 
esercizi commerciali aderenti che dovrà essere fornito al negoziante al momento del pagamento dei 
beni che s’intendono acquistare. 

I Buoni spesa/Voucher elettronici dovranno essere utilizzati per l’acquisto di beni di prima 
necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, pasti 
pronti, bombole del gas ecc.). Non saranno ammissibili spese relative a bevande alcoliche e 
super alcoliche, oggettistica, o altri prodotti non destinati ad usi sopraelencati (es. 
elettrodomestici, telefoni cellulari). 

Il contributo concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi commerciali 
del settore alimentare, già convenzionati con il Comune di Siracusa presso la piattaforma 
“BonuSpesa.it”, aderenti alla misura di solidarietà alimentare di cui trattasi, entro e non oltre 2 
mesi dall’approvazione della graduatoria, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, che 
ha valore di notifica per gli interessati 
 
La domanda di accesso alla misura avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce 
attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.  
 
All’istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
dovranno essere allegate copia del documento di identità e certificazioni attestanti le condizioni di cui 
al punto 1 del presente avviso. 
 
Criteri per la formulazione della graduatoria Linea 1 
Nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità si provvederà a redigere una graduatoria 
dando priorità a coloro che non hanno mai usufruito di buoni spesa e/o buoni pasto nell’anno 2021 e 
comunque che rientrino nei parametri stabiliti e in subordine a coloro che sono privi di reddito o 
sostegni pubblici a qualsiasi titolo. (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 
 
Per tutti gli altri beneficiari l’importo del buono spesa assegnato, di cui alla tabella sopra indicata, potrà 
essere rideterminato attraverso una riduzione proporzionale dell’importo fino alla concorrenza dei 
fondi.  
 
3. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 
attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
4. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di 
Siracusa e nella home page del sito istituzionale. 
 
5. Redazione e Pubblicazione delle graduatorie relative alle Linea 1  
La graduatoria provvisoria degli idonei verrà pubblicata sul sito web dell’Ente con valore di notifica per 
gli interessati; verrà pertanto indicato nella graduatoria: numero ID e il numero progressivo della 
istanza e la data di acquisizione, l’esito della stessa e l’eventuale motivo di esclusione. 
 
6. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Siracusa, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta 
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e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio- attività, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 
secondo le procedure previste. 

 
 

La Dirigente 
Dr.ssa Loredana Carrara 


